OFFERTA ECONOMICA (Allegato “A”)
“INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE,
LITORALE A NORD DEL FIUME ALENTO”
IMPRESA
Il sottoscritto
C.F
Nato a
Il
In qualità di
(carica sociale )
Dell’Impresa
P. IVA
Con sede legale
nel Comune di
In via
Telefono
Fax
PEC

OFFRE
Criterio
B.1

Oggetto
Percentuale di Ribasso offerta

Offerta in cifre

B.2

Giorni di riduzione sui tempi
stimati di esecuzione (max 30 gg)

Offerta in lettere

DICHIARA ALTRESI’
che l’importo degli oneri e dei costi per la sicurezza aziendale, e di quelli relativi alla manodopera, ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016, sono i seguenti:
Costo della Sicurezza in cifre__________________________________________________________
Costo della Sicurezza in lettere________________________________________________________

Costo della Manodopera in cifre ______________________________________________________
Costo della Manodopera in lettere _____________________________________________________
L’Operatore Economico

MODELLO DI DOMANDA (Allegato “B”)
“INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA NEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE,
LITORALE A NORD DEL FIUME ALENTO”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Il sottoscritto
C.F
Nato a
Il
In qualità di
(carica sociale )
Dell’Impresa
P. IVA
Con sede legale
nel Comune di
In via
Telefono
Fax
PEC
CHIEDE
di essere ammesso alla gara in oggetto e, ai fini dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016, ai sensi del DPR 445/2000
DICHIARA
1) Che a proprio carico non risulta alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2) Inoltre dichiara:
a) l’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
d) che non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile;
e) che non vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs 50/2016;
f) che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione;
h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
i) che è in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;
m) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
3) Inoltre dichiara:
a) Che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia.
b) Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
c)
Che
la
forma
societaria
dell’impresa
partecipante
alla
gara
d’appalto
è
la
seguente:______________________________________________________ e che le generalità complete di tutti i soci
con relative quote di proprietà, degli amministratori e dei direttori tecnici dell’Impresa sono le seguenti:
Nome e Cognome

C. F.

Qualifica

Quote

d) Che l’Impresa mantiene le seguenti iscrizioni e posizioni previdenziali ed assicurative come da prospetto che segue:
POSIZIONE
SEDE
INPS
INAIL
CASSA EDILE /EDILCASSA
e che l’Impresa stessa è in regola con i versamenti relativi.

MATRICOLA

e) Che la dimensione aziendale è la seguente: n. _________________ occupati;
f) Di accettare espressamente l’utilizzo della posta elettronica e, in subordine, del fax, come unico strumento di
comunicazione di gara, specificando che l’indirizzo PEC e numero del fax al quale inviare le comunicazioni inerenti la
gara sono i seguenti:
PEC: _______________________________________________

FAX: _________________________________

g) – Per quanto concerne eventuali condanne penali riportate dichiara di non aver subito alcuna condanna, ivi comprese
quelle che hanno beneficiato della non menzione.
In caso di condanne: di aver subito le seguenti condanne: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili nei tempi stabiliti, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto.
DICHIARAZIONE E IMPEGNI PRESCRITTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
a. La sottoscritta Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme di natura pattizia di cui al Protocollo di
legalità, sottoscritto nell’anno 2009 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Chieti, che qui si intendono
integralmente richiamate e accettate incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
b. La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari. La società/associazione si impegna altresì a dare
comunicazione della avvenuta formalizzazione della denuncia alla Prefettura di Chieti.
c. La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora
dovessero essere comunicate dalla prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,
informazioni interdittive antimafia di cui all’art. 10 del d.P.R. 252/98.

Dichiara inoltre, consapevole dell’urgenza dei lavori, di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, all’avvio
immediato degli stessi anche nelle more della stipula del relativo contratto.

Data______________________________
Il Legale Rappresentante

